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L’epilessia nella terza età 

L’epilessia può colpire chiunque

Almeno cinque persone su cento hanno nella loro vita una 

crisi epilettica. Poco meno dell’uno per cento della popola-

zione si ammala di epilessia nel corso della vita. In Svizzera 

sono circa 70–80 000 persone, fra cui approssimativamente 

15–20 000 bambini.

Lega contro l’Epilessia: attiva a tutto campo

La Lega Svizzera contro l’Epilessia si occupa di ricerca,  

assistenza e informazione dal 1931.

Ricerca
Promuove lo sviluppo del sapere in tutti i settori legati 

all’epilessia.

Assistenza
Assistenza e consulenza:  

• per professionisti nei campi più disparati  

• per i pazienti e i loro familiari 

Informazione

La Lega contro l’Epilessia informa e sensibilizza l’opinione 

pubblica nei confronti della malattia, favorendo così  

l’integrazione delle persone affette da epilessia. 
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Dr. med. Günter Krämer  
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«Soprattutto per i bambini»

Negli ultimi cinque anni, i test ge-
netici si sono imposti nell’epiletto-
logia. Johannes Lemke ha fornito un 
importante contributo a riguardo.  

Signor Lemke, cos’ha significato per 
lei il nostro Premio per la promozio-
ne della ricerca?
Lemke: Mi ha permesso di comincia-
re le mie ricerche genetiche – prima 
di allora, avevo soltanto l’idea del 
progetto. Da quel momento in poi, la 
promozione ha ampiamente prodot-
to i suoi frutti. Lo studio originario ha 
dato vita a un numero incredibile di 
altri progetti. 

Cosa avete scoperto lei e gli altri ri-
cercatori?
Abbiamo messo a punto per la prima 
volta una procedura per individuare 
le cause delle epilessie di origine ge-

Genetica 

Se da un lato l’epilessia è raramen-
te ereditaria, dall’altro le sue cau-
se sono tuttavia spesso genetiche. 
Come può essere possibile?
Molte epilessie genetiche sono im-
putabili alle cosiddette «mutazioni 
de novo», ovvero insorte per la prima 
volta. Esistono ovviamente anche 
delle forme ereditarie – in questo 
caso, la nostra consulenza in pianifi-
cazione familiare si rivela utile. 

Chi trae vantaggio da una consulen-
za genetica?
Noi raccomandiamo l’analisi per 
tutti i bambini piccoli, il cui svilup-
po è disturbato da crisi epilettiche 
senza una causa identificabile, ma 
anche per gli adolescenti e gli adulti, 
quando sussiste un sospetto fondato 
dell’origine genetica. 

Gli specialisti apprenderanno di più sul tema 

nell’edizione attuale della nostra rivista «Epi-

leptologie» (1/2018). 
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netica. Sappiamo, nel frattempo, che 
queste rappresentano circa il 30% di 
tutte le epilessie. E sono addirittura 
quasi due terzi, se le crisi sopraggiun-
gono già nel primo anno di vita. Le 
possibili cause genetiche sono molto 
numerose e pressoché tutte estre-
mamente rare.

Cosa apporta un esame genetico ai 
bambini affetti da epilessia o ai loro 
genitori?
Una diagnosi chiara dà delle certez-
ze. Ci permette spesso di valutare 
meglio in quale direzione si evolverà 
la malattia, e talvolta di sapere qua-
li saranno i medicamenti efficaci o 
meno. In ogni caso, si evita di conti-
nuare a ricercare l’origine della ma-
lattia, un processo che implica spes-
so molti test, prelievi del sangue e 
RMT. 

 
Il Prof. Dott. Johannes 
Lemke lavorava come 
primario presso l’Insel-
spital di Berna quando 
ha ricevuto il Premio per la promo-
zione della ricerca della Lega con-
tro l’Epilessia nel 2011. Da maggio 
2014, è direttore ad interim dell’Is-
tituto di genetica umana presso la 
Clinica universitaria di Lipsia. 

«News epilessia» esce tre volte all’anno ad 
uso dei sostenitori della Lega contro  
l’Epilessia. Editore: Lega Svizzera contro  
l’Epilessia, Seefeldstrasse 84, 8008 Zurigo,  
Tel. 043 488 6777, www.epi.ch, PC 80-5415-8

Redazione: Julia Franke
Layout: screenblue mediendesign, 
Birgit Depping, www.screenblue.de
Stampa: Bruns-Druckwelt
Tiratura: 1‘900 copie

Realizzato con il gentile supporto di  
Desitin, Eisai Pharma, GlaxoSmithKline,  
Sandoz Pharmaceuticals, UCB-Pharma //  
Gli sponsor non hanno alcun influsso sui 
contenuti.
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È dai bambini che la ricerca genetica trae più vantaggio.



«Soprattutto per i bambini»

 
Cannabis

 
La canapa allevia l’epilessia? Da 
quando l’acquisto di prodotti a base 
di canapa a basso effetto psicotropo 
è legale in Svizzera, il tema si ripropo-
ne regolarmente nei media. La Lega 
mette le cose in chiaro: finora, l’effi-
cacia del cannabidiolo è scientifica-
mente dimostrata solo per due forme 
rare e gravi di epilessia – prevediamo 
prossimamente un’omologazione dei 
medicamenti. Sufficientemente do-
sato, anche questo prodotto naturale 
non è esente purtroppo da effetti col-
laterali e interazioni.  

Membri
Un sondaggio ci ha permesso di de-
terminare meglio ciò che gli 800 
membri della Lega si aspettano da 
noi. Le nostre offerte più importanti 
sono per loro le brochure informative, 
la consulenza, l’educazione del gran-
de pubblico, nonché la promozione 
della ricerca. I commenti includevano 
frasi come: «È bello che esista la Lega, 
ci si sente meno emarginati.»
Volete diventare anche voi membri 
della Lega? Ne saprete di più su 
www.epi.ch/membro

 

 

Epilessia nella 
terza età

 
Vertigini? Vuoti di memoria? Stato 
confusionale? Cadute? Potrebbe trat-
tarsi di epilessia. Sempre più persone 
anziane soffrono di epilessia – ma 
non sempre viene riconosciuta. Il no-
stro opuscolo sul tema è finalmente 
disponibile anche in italiano. Potete 
scaricarlo e stamparlo direttamente, 
oppure ordinarlo: www.epi.ch/eta
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// Attualità
Come d’abitudine, il nostro 
programma offre una visione 
d’insieme di tutte le manifesta-
zioni dell’anno in corso. Saremo 
lieti di inviarvi su richiesta un 
esemplare, telefonando allo 043 
488 67 77 o scrivendo un’e-mail 
all’indirizzo info@epi.ch. Tutti 
gli eventi per le persone affette 
da epilessia, i loro parenti e il 
grande pubblico interessato 
sono consultabili anche online:   
www.epi.ch/pubblico

Annotatevi già il 4 ottobre 2018: 
organizziamo un simposio per il 
pubblico a Lugano. 
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Che cos’è l’epilessia? Una crisi epilettica comporta una disfunzione 
cerebrale temporanea. Esistono numerose forme 

di crisi epilettiche. I sintomi vanno da disturbi 
della coscienza isolati, sotto forma di assenze 
(piccole crisi generalizzate dette anche “petit mal” 

o “piccolo male”), a brevi contrazioni muscolari 
involontarie con mantenimento della coscienza 
(mioclonie), fino ad arrivare alle “grandi” crisi 
convulsive con perdita di coscienza (“grand mal” o 

“grande male”). 
Nelle persone con più di 60 anni che contraggono 

l’epilessia, le più frequenti sono le cosiddette crisi 

focali con disturbo della coscienza, seguite dalle 
“grandi” crisi, il cosiddetto grande male. Relativa-
mente spesso, nelle persone anziane, dopo una 
crisi permangono disturbi del linguaggio o altre 
disfunzioni funzionali per un periodo che può 
arrivare ad alcuni giorni.

Una grande crisi che si protrae è detta “status epi-

lepticus”. Può manifestarsi con crampi muscolari, 

ma nelle persone anziane sovente anche senza, il 

che fa sì che spesso non venga riconosciuta come 

epilessia. Questi pazienti presentano uno stato 
confusionale e a volte vengono ricoverati in clini-
che psichiatriche. 

Le epilessie stanno diventando malattie senili
Le epilessie sono la terza patologia del sistema 
nervoso più frequente nella terza età, precedute 
solo dalle cosiddette demenze, come ad esempio 
il morbo di Alzheimer e dall’ictus. A causa del forte 

aumento della percentuale di persone anziane sulla 

popolazione totale e delle possibilità di trattamento 

medico in costante miglioramento per le malattie 
gravi, la comparsa di una forma di epilessia dopo 
il 65° anno di età è ormai più frequente che in età 
infantile o adolescenziale. Le epilessie stanno quindi 

sempre più diventando “malattie senili”. Di epiles-
sia nella terza età si parla quando si sono verificate 

almeno due crisi epilettiche non provocate a una 
distanza di almeno 24 ore oppure, già dopo una 
prima crisi, nel caso in cui sia constatabile un elevato 

rischio di ulteriori crisi. 

Cause
La causa dimostrabile più frequente di epiles-
sie della terza età consiste in disturbi del flusso 
sanguigno nel cervello (più o meno in una persona 

affetta su due). Altre possibili cause sono lesioni 
alla testa, tumori cerebrali, demenza (in particola-

re il morbo di Alzheimer), abuso di alcol o farmaci 

e infiammazioni. Come in ogni età, c’è infine una 

determinata percentuale di casi per i quali non è 

possibile stabilire una causa. 
Le persone anziane possono reagire a determina-

ti farmaci – ad esempio gli antibiotici, i farmaci 
contro le aritmie, gli antidolorifici (Tramadol) o le 

narcosi – con un’elevata sensibilità e in parte con 

un abbassamento della soglia convulsiva. 
Diagnosi 

Non è semplice individuare le crisi epilettiche 
come tali nei pazienti di età avanzata. Per que-
sto spesso accade che le epilessie della terza età 
passino inosservate e non vengano trattate nel 
modo corretto. È possibile confonderle con altre 
patologie ad esempio quando sono presenti 
alterazioni del ritmo cardiaco o diabete mellito. 
Anche disturbi comportamentali, sincopi, vertigini 

e disturbi della memoria possono essere sintomi 

di una forma di epilessia. 
Alcune persone anziane non sono in grado di 
riferire in merito ai segnali preventivi di una crisi 

a causa di demenza, disturbi del linguaggio o altri 

tipi di limitazioni. Se vivono da sole, non ci sono 
nemmeno familiari che possano descrivere quan-

to osservato. 

Trattamento
Una volta diagnosticate, le epilessie in età avan-
zata in genere presentano prospettive di tratta-
mento piuttosto buone, a condizione che i farmaci 

vengano ben tollerati. L’importante è stabilire il 
giusto dosaggio e aumentarlo lentamente. Spesso 

sono sufficienti dosi pari, a grandi linee, alla metà 

di quelle utilizzate per gli adulti giovani. A causa 
della concomitanza con numerosi farmaci, va 
considerata sia la possibilità di interazioni con il 
rischio di sintomi da sovradosaggio, che il rischio 

di un indebolimento o addirittura un annullamen-

to degli effetti. 

Proprio nei pazienti anziani affetti da epilessia si 

sono dimostrati efficaci alcuni dei nuovi antiepilet-

tici, ben tollerati, come la lamotrigina, il levetirace-

tam e il gabapentin. In genere non sussiste alcun 

motivo per il quale le persone che contraggono la 

malattia smettano di condurre una vita attiva e 

autonoma per questa ragione. Nelle persone con 

difficoltà di memoria, è tuttavia necessario garan-

tire la regolare assunzione dei farmaci. In questi 
casi può essere utile un portapillole. 

Check-list 
• Sono stati notati segnali preventivi della crisi o  

 dell’episodio? • Descrizione della crisi per quanto possibile. 
• La crisi/l’episodio si è verificata/o più di una   
 volta. 
• Aritmie? • Diabete mellito? • Demenza? • Altre malattie? • Farmaci?
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La canapa può reprimere gli attacchi, ma causare effetti collaterali.

Il nostro opuscolo informativo aiuta a individuare l’epilessia nelle persone anziane. 
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Valproato

Supertalent
Lucas Fischer, ginnasta affetto da 
epilessia e cantante, è arrivato in 
finale nello show televisivo tede-
sco «Das Supertalent». «La storia 
di Lucas ha commosso tutti», ha 
dichiarato la giuria. Ma alla fine, 
a dicembre 2017, Fischer è stato 
sconfitto da avversari più forti.

Tossico 
per i feti

Le donne in gravidanza dovrebbero evitare un medicamento per l’epilessia 
molto diffuso. Tuttavia non possiamo farne a meno per i seguenti motivi.

 
Più di un terzo dei bambini, le cui ma-
dri hanno assunto il valproato, impa-
rano a parlare e a camminare più tardi 
degli altri. Hanno difficoltà a scuola, 
sono meno intelligenti. Un bambino 
su dieci presenta inoltre una malfor-
mazione congenita alla nascita. 

Molte persone pensano sicuramen-
te: «Un medicamento del genere do-
vrebbe essere vietato». Eppure non è 
così semplice. Purtroppo, il principio 
attivo valproato – nomi commerciali 
Depakine, Orfiril o Convulex – è net-
tamente più efficace di altre sostanze 
per alcune forme diffuse di epilessia. 

 
Pianificare per tempo

Le donne affette da epilessia do-
vrebbero assolutamente esserne al 
corrente e occuparsi dell’argomento 
per tempo. Poiché le gravidanze sono 
spesso non pianificate, raccomandia-
mo alle ragazze giovani di cambiare il 
medicamento oppure, eventualmente, 

di adottare un metodo contraccettivo 
sicuro. 

È importante a riguardo non so-
spendere semplicemente il valproato 
di propria iniziativa, bensì consultare 
il neurologo curante. Non sempre le 
alternative hanno la stessa efficacia: 
«Proprio di recente, una delle mie pa-
zienti ha avuto un aborto spontaneo 
in seguito a un’infelice caduta dovuta 
a una crisi, mentre prima non ne ave-
va assumendo il valproato», racconta il 
nostro presidente Prof. Stephan Rüegg. 
Se il cambiamento di trattamento fal-
lisce, una riduzione del dosaggio e un 
apporto supplementare di acido folico 
permettono quanto meno di ridurre i 
rischi per il feto. 

La Lega contro l’Epilessia fornisce 
informazioni sul tema alle persone 
affette da epilessia e agli specialisti. 
Stephan Rüegg: «Ogni danno evita-
bile che ha subìto un bambino è di 
troppo!»

Melanie Griffith
L’attrice hollywoodiana Melanie 
Griffith («Working Girl») ha di 
recente rivelato pubblicamente di 
aver sofferto di crisi epilettiche. Ora 
non ne ha più grazie ai medicamen-
ti. «È stato soprattutto a causa dello 
stress», ha dichiarato secondo la 
rivista «Hollywood Reporter». 
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Ricerca cerebrale
Gli studi medici sull’epilessia sono 
spesso utili anche agli altri. Ad 
esempio, i ricercatori israeliani 
possono ormai spiegare più precisa-
mente perché le persone sovraffati-
cate pensano più lentamente. Una 
scoperta fortuita, dal momento 
che gli scienziati stavano in realtà 
cercando il punto di origine delle 
crisi epilettiche. 

// Sotto la lenteistockphoto.com
 – flyparade

Lucas Fischer, Fotograf: Valeriano D
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I medicamenti possono nuocere al feto – ma le crisi sono ancora più pericolose.


